
 

 

                                                                         Data : 14 settembre 2020 

Dr Bina Vyas 
IIW Presidente 20-21 

 

Oggetto : Lettera mensile di settembre  2020 

Mie care leader del cambiamento 

Sono molto felice di scrivervi la mia Lettera Mensile  di  settembre 2020. 

Gli ultimi 2 mesi sono stati estremamente frenetici per me. 

Ho avuto l'opportunità di organizzare programmi di formazione per lo sviluppo della 

leadership per tutte le Rappresentanti  Nazionali;  le Board Director; le Presidenti e le socie dei 

Club senza Distretto e  Meeting  & Orientation per molte Past Board Director dell’ IIW. 

I programmi di formazione per lo sviluppo della leadership hanno trattato i seguenti 

argomenti: 

▪ Vision & Mission 

▪ Obiettivi della Presidente IIW 20-21 

▪ Capacità della leadership e cambiamenti attitudinali 

▪ Relazioni interpersonali  

▪ Comunicazione nell’Inner Wheel 

▪ Quiz sull’Inner Wheel 

 

Sono sicura che anche a tutte voi è stata fornita una formazione dalla vostra Governatrice 

Care leader..... vi prego di concentrarvi su : 

• Aumento dell'affiliazione (5 Socie per Club) 

• Avvio di club di nuova generazione per ragazze  
          nella fascia di età di 18-25 anni attraverso la scuola o l’università 

• Programmi di sviluppo giovanile per ragazze  
     nella fascia d'età 12-25 
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Se le scuole e l’università non hanno ancora aperto nella tua città ..... 
nessun problema. È possibile organizzare il programma VIRTUALMENTE. 

 
Tutto quello che devi fare  è: 

• Contattare il preside della scuola o dell’università od i dirigenti delle scuole 

• Scoprire se i loro insegnanti stanno conducendo corsi online (Virtuali) 

• Se sì... puoi richiedere al preside o al capo della scuola di assegnare al tuo club 

circa 1 ora per 3-4 giorni 

• Puoi invitare un Formatore (disponibile nella tua città) a condurre la Formazione 

sugli argomenti trattati nei programmi di sviluppo giovanile. 

• Puoi organizzare una sessione su diversi argomenti per 3-4 giorni e le socie del club 

dovrebbero essere presenti. 

• Al termine delle sessioni di 3-4 giorni che coprono almeno 4/5 argomenti (già dati 

negli Obiettivi), è possibile consegnare alle studentesse che hanno frequentato i 

Certificati di Partecipazione 

• Questo aiuterà a costruire l'immagine del tuo club. 

 

Care amiche... Abbiamo solo 365 giorni di cui ne sono passati già 77. 

Dobbiamo sfruttare al meglio tutti i giorni. 

 

Fino al momento in cui ogni paese non riprenderà una vita normale, è possibile utilizzare la 

modalità virtuale per raggiungere la comunità e raggiungere gli obiettivi assegnati.  

 

Fate attenzione e state al sicuro 

Con affetto  &  Migliori Auguri 

Bina 
Bina Vyas 

   
 
  

 
 

 

 


